
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI - SPECIAL DAYS - CENTRO COMMERCIALE LE MURA 

SOGGETTO PROMOTORE: Consorzio Proprietari Centro Commerciale Le Mura 

DURATA: Dal 23 aprile al 31 agosto 2022, nelle giornate di 23 e 24 aprile, 7 e 15 maggio, 2 e 21 

giugno, 10 e 30 luglio, 10 e 31 agosto 

 

AMBITO TERRITORIALE: Città di Ferrara 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Effettuando acquisti nei negozi che aderiscono all’attività durante le 

giornate comunicate come Special Days i clienti che si recheranno presso il desk allestito in galleria 

dalle 11 alle 13 potranno ricevere un carnet di buoni acquisto del valore di 20,00 Euro dimostrando 

di avere effettuato una spesa minima di 50,00 Euro nei negozi aderenti all’iniziativa nella stessa 

giornata di evento, anche su scontrini multipli. 

Il carnet include due buoni shopping del valore di 5,00 Euro spendibile presso Ipercoop e due buoni 

shopping del valore di 5,00 Euro cadauno spendibili presso gli altri negozi di Le Mura aderenti. 

Il rimborso prevede la distribuzione di un carnet a persona per ogni singola giornata di attività. 

VALORE INDICATIVO DEI PREMI: Nel corso delle giornate di attività saranno distribuiti 

complessivamente 6.000 carnet di buoni. La direzione si riserva di incrementare il numero di buoni 

disponibili 

TERMINI DI CONSEGNA DEI BUONI: I buoni saranno consegnati, nella misura di un carnet per ciascun 

utente, immediatamente dopo la verifica della validità degli scontrini. I termini di spendibilità 

saranno i seguenti.  

Per i buoni emessi nei giorni 23 e 24 aprile, termine di spendibilità entro il 2 maggio.  

Per i buoni emessi il 7 maggio, termine di spendibilità entro il 14 maggio.  

Per i buoni emessi il 15 maggio, termine di spendibilità entro il 22 maggio.  

Per i buoni emessi il 2 giugno, termine di spendibilità entro l’8 giugno.  

Per i buoni emessi il 21 giugno, termine di spendibilità entro il 28 giugno.  

Per i buoni emessi il 10 luglio, termine di spendibilità entro il 17 luglio.  

Per i buoni emessi il 30 luglio, termine di spendibilità entro il 7 agosto. 

Per i buoni emessi il 10 agosto, termine di spendibilità entro il 17 agosto. 

Per i buoni emessi il 31 agosto, termine di spendibilità entro il 7 settembre. 

 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione alla presente manifestazione a premi 

comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

MODIFICHE AL REGOLAMENTO: Il Soggetto promotore si riserva il diritto di modificare, anche 

parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione all’operazione a premio 



dandone opportuna comunicazione attraverso il proprio sito e i propri canali ufficiali, non 

introducendo modifiche peggiorative, e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 

10 n. 3 del D.P.R. del 26/10/2001 N. 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della 

manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione in Via Copparo 132, Ferrara (FE). Il 

regolamento completo sarà disponibile presso la postazione dedicata per l’operazione a premi. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono 

a che i dati personali forniti a al Centro Commerciale LE MURA in relazione alla partecipazione 

all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del GDPR nuovo regolamento sulla privacy ed degli artt.13e 

14 del regolamento UE 679/2016, per la tutela dei dati personali, ferma restando in ogni caso per i 

partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti della predetta legge. Titolare del trattamento è 

il Consorzio Proprietari Centro Commerciale Le Mura ed il responsabile del trattamento è Svicom 

Sviluppo Commerciale Srl in persona del legale rappresentante p.t, corrente in 20122 Milano, Galleria 

del Corso n.1, P.Iva 5815490726, pec svicomsrl@legalmail.it 

 

 


